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La Presidente 
 
 

Reggio Emilia, 3 giugno 2020 
 
 

Oggetto: Fase 2 - Nuovi strumenti e nuove modalità per regolare gli accessi urgenti al Palazzo 
di Giustizia e all’Ordine degli Avvocati 
 
  Cari Colleghi, 

per facilitare lo svolgimento delle attività forensi, come sapete, l’Ordine degli Avvocati, in 
collaborazione con il Tribunale e la Procura, ha esteso il funzionamento del pratico servizio 
Prenotalex, di cui già avete le credenziali di accesso, in quanto permette di regolare l’accesso tramite 
prenotazione telematica a quasi tutte le cancellerie e uffici del Tribunale, dell’Ufficio del Giudice di 
pace, dell’Ufficio notificazioni (Unep) e della Procura. 

Per semplificare l’ingresso al Palazzo di Giustizia, gli avvocati potranno mostrare 
l’appuntamento (stampabile) di Prenotalex all’addetto alla sicurezza. 

Ricordo che l’emergenza sanitaria non è finita e che occorre ancora avere la massima prudenza, 
anche con il contenimento del numero delle presenze, per tale motivo non può ancora essere consentito 
un accesso nelle cancellerie per adempimenti che non rivestono alcun carattere di urgenza. 
Le prenotazioni tramite Prenotalex in Tribunale e dai Giudici di Pace devono seguire alcuni criteri che 
sono stati esplicitati nel provvedimento a firma del Presidente del Tribunale dott.ssa Cristina Beretti 
del 6.5.2020 (prot. 929/20), pubblicato sul sito dell’Ordine, ovvero in estrema sintesi: 

a) Alle cancellerie si accede per i soli atti urgenti tramite prenotazione.  
b) Per la consultazione dei fascicoli, l’accesso alle cancellerie è consentito, sempre tramite 

prenotazione, per la sola consultazione dei fascicoli con udienza fissata nei 15 giorni 
successivi e limitatamente ai procedimenti non rinviati. 
 

Vorrete, pertanto, per ora, affinchè i colleghi con attività urgenti da svolgere vengano 
adeguatamente “tutelati”,  evitare accessi quali ad esempio: consultazione fascicoli con udienze 
fissate in autunno; richieste di informazioni sulla data del rinvio dei procedimenti rinviati d’ufficio 
nella Fase 1 (i rinvii vengono comunicati dalla cancelleria, la Presidente del Tribunale ha garantito che 
le comunicazioni dei rinvii saranno fatte tutte e i procedimenti rinviati verranno comunque trattati in 
autunno); richieste di sentenze in procedimenti decisi qualche giorno prima e per la cui motivazione il 
giudice si è riservato; richieste di copia di verbali stenotipici (ricordo che i verbali possono  essere 
scaricati dall’apposito portale).  

Vi ricordo che ogni istanza, ivi comprese le istanze de libertate,  può essere inviata a 
mezzo pec all’indirizzo: dibattimento.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it; che nei casi di 
urgenza e laddove non sia stato possibile effettuare prenotazione tramite Prenotalex l’accesso in 
cancelleria potrà avvenire previa richiesta di appuntamento telefonico o via mail, ai numeri 
telefonici ed indirizzi email e Pec, evidenziati nel già citato provvedimento a firma della 
Presidente Beretti del 6 maggio u.s. 

Anche la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha ripreso l’attività con il 
personale, dallo smart working integrale, presente a turni negli uffici, adeguatamente dotato dei 
dispositivi di protezione individuale e dei materiali di contrasto alla diffusione della epidemia, secondo 
i protocolli sanitari che garantiscono la sicurezza dei lavoratori. 
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Per agevolare gli avvocati e i cittadini e rispondere in modo efficiente alle richieste nel rispetto 
delle limitazioni ancora in atto, anche l’accesso alla Segreteria dell’Ordine è limitato alle sole 
urgenze.  

Per tutte le altre attività, gli avvocati e i cittadini sono invitati ad utilizzare le comunicazioni a 
mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi info@ordineforense.re.it mediazione@ordineforense.re.it 
 occ@ordineforense.re.it camera.arbitrale@ordineforense.re.it e a provvedere a depositi, istanze e altri 
adempimenti a mezzo pec, ivi comprese le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che 
potranno essere depositate tramite pec al seguente indirizzo ord.reggioemilia@cert.legalmail.it. 
  

Per accedere a Tribunale, Procura e Ordine Avvocati è necessario indossare la mascherina e 
all’ingresso il personale di vigilanza rileverà con termoscanner la temperatura corporea che non dovrà 
superare i 37,5°. All’interno di tutti i locali sono a disposizione dispenser igienizzanti per la frequente 
detersione delle mani ed è raccomandato il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone per 
evitare assembramenti, in particolare nelle zone di attesa. Dettagliatamente le misure di protezione 
sono indicate nel provvedimento a firme congiunte del Presidente del Tribunale e del Procuratore della 
Repubblica del 8 maggio u.s. che trovate sul sito dell’Ordine e di cui siete pregati di prendere visione. 

Si ricorda ai colleghi sprovvisti di mascherina, che potranno rivolgersi alla Segreteria 
dell’Ordine, ove verrà loro fornita gratuitamente, fino a esaurimento scorte, grazie alla donazione 
ricevuta dalla ditta Etique srl. 

Le normative in materia di emergenza sanitaria sono in continua evoluzione, pertanto i 
provvedimenti disposti dal Tribunale, dalla Procura e dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia 
possono subire modifiche a seguito di disposizioni superiori, tuttavia è evidente che l’accesso per le 
sole attività urgenti risponde alla necessità di garantire la ripresa del lavoro anche da parte 
dell’Avvocatura e al contempo la sicurezza e la salute di tutti.  

Per questo, come presidente dell’Ordine degli Avvocati, chiedo a tutti gli iscritti la massima 
collaborazione, al fine di contenere la diffusione del virus pur avendo come obiettivo la ripresa della 
nostra attività forense e di segnalare eventuali disservizi e disguidi. 

Vi ringrazio molto per l’attenzione. 
Cari saluti 
La Presidente 
Avv. Celestina Tinelli 

 
 
 


